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Introduzione 
In attuazione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2013 sulle minacce per la 
salute sul luogo di lavoro legate all’amianto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (di seguito, per brevità, anche Ministero o MATTM), di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha definito – con Decreto Ministeriale n. 176 del 15 giugno 2016 - le 
modalità attuative e reso disponibili le risorse finanziarie necessarie per la concessione di 
contributi ai soggetti titolari di reddito d’impresa, al fine di promuovere e sostenere la bonifica dei 
beni e delle aree contenenti amianto, in attuazione dell’art. 56 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 
221. La presente Guida risulta strumento finalizzato a favorire la predisposizione delle istanze, in 
attuazione del Decreto citato, mediante il quale il Ministero intende sostenere la qualificazione 
ambientale del sistema produttivo nazionale attraverso la concessione di incentivi per la 
qualificazione ambientale dei luoghi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento 
dell’amianto, ove presente.
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Accesso al sistema 
Per accedere all’applicativo web, l’utente dovrà collegarsi ad internet tramite il browser che ha a 
disposizione e digitare il seguente indirizzo 
http://www.minambienteamianto.ancitel.it . 
Una volta premuto invio si aprirà la homepage del portale ove l’utente potrà accedere agevolmente 
a tutte le aree di lavoro e di informazioni (fig.1). 
 

 
fig.1 

 
L’interfaccia grafica dell’applicativo web è suddiviso nella seguente struttura: 

1. Testata; 
2. Menù di navigazione; 
3. Colonna centrale: 

 Slide immagini; 

 Area dedicata alla spiegazione dei requisiti per presentare domanda; 

 Area notizie 
4. Colonna destra: 

 Pulsante di registrazione; 

http://www.minambienteamianto.ancitel.it/
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 Area con indicazione dei giorni mancanti alla scadenza del bando; 

 Area delle risorse disponibili; 

 Recapiti telefonici del Call Center; 

 Area delle FAQ; 
5. Footer. 

Testata 

La testata grafica presenta il logo del portale sulla sinistra, al centro un immagine decorativa e 
sulla destra il logo Ministero dell’Ambiente (fig.2). 
 

 
fig.2 

 

Menù di navigazione 
Il menù consente all’utente di navigare fra le pagine dell’applicativo web. Caratteristica 
fondamentale di questo oggetto è che deve consentire all’utente di trovare tutti i contenuti presenti 
sull’applicativo web (Fig.3). 
 

 
fig.3 

 

Slide show immagini 
Altro non è che una sequenza di immagini o di foto che scorrono da sole, e che si susseguono 
ogni tot secondi con vari effetti (fig.4). 
 

 
fig.4 

 

Area dedicata alla spiegazione dei requisiti per presentare domanda  
In questa sezione sono spiegati i requisiti che dovrà possedere l’ente che vorrà presentare 
domanda per usufruire dell’agevolazione, inoltre, potrà scaricare la linea guida in formato PDF 
(fig.5). 
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fig.5 

 

Area notizie  
Posta al di sotto dell’area dedicata alla domanda on line, in questa sezione l’utente potrà leggere le 
notizie inerenti il credito erogato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
Cliccando sul link “Archivio” l’utente potrà accedere all’archivio ove sono raccolte tutte le notizie 
(Fig.6). 
 

 
fig.6 
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Pulsante registrati  
Posizionato a destra dello slide show, premendo questo pulsante l’ente potrà accedere all’area 
dove potrà registrarsi per poi presentare istanza per usufruire dell’agevolazione (fig.7). 
 

 
fig.7 

 

Area con indicazione dei giorni mancanti alla scadenza del bando  
Collocata al di sotto del pulsante registrati, questo riquadro, indica il numero dei giorni mancanti 
alla scadenza del bando (Fig.8). 
 

 
fig.8 

 

Area risorse disponibili 
Questa sezione indica l’importo massimo erogabile messo a disposizione dal Ministero 
dell’Ambiente (Fig.9). 
 

 
fig.9 
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Call center 

Indica i recapiti telefonici dove gli operatori forniscono informazioni e assistenza alle aziende 
(fig.10). 
 

 
fig.10 

 

FAQ 
Le Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente le 
"domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente 
dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più 
frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. 
Questa sezione è posta al di sotto della sezione del Call Center (Fig.11). 
 

 
fig.11 
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Footer 
E’ la sezione della pagina web posizionata sotto il corpo (body), ossia la parte bassa di una pagina 
che appare subito sotto la parte centrale. In genere nel footer vengono riassunti i dati e le 
informazioni più importanti, come ad esempio indirizzi, recapiti, numero di partita iva, copyright, 
loghi dei partner per una più facile consultazione del sito stesso. Esso è generalmente uguale e 
comune in tutte le pagine che compongono il sito (fig.12). 
 

 
fig.12 

 

Notizie 
Questa sezione è suddivisa in due sotto sezioni e sono: 

 Ricerca/elenco notizie; 

 Dettaglio notizia. 
 

Ricerca/elenco notizie 
In questa sezione, l’utente potrà cercare le notizie immettendo il testo all’interno del campo di 
ricerca (fig.13).  
 

 
fig.13 

 
Al di sotto di esso saranno elencate tutte le notizie ordinate per data, accanto ad ognuna di esse è 

posta un’ icona  al quale cliccandoci si accederà al dettaglio della notizia (fig.14). 
 

 
fig.14 
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Dettaglio notizia 

A questa sezione si accede da due diverse aree dell’applicativo web, dalla homepage cliccando 

sul titolo della notizia (fig.6) e dall’archivio delle notizie cliccando sull’icona  (fig.14) .  
Strutturalmente, il dettaglio della notizia si presenta con il titolo, un’immagine, la data di 
pubblicazione, l’autore o la fonte e infine il corpo della notizia (fig.15). 
 

 
fig.15 

 

Normative 
A questa sezione si accede cliccando sulla  voce di menù “Normativa”. Detta sezione è suddivisa 
in due sotto sezioni e sono: 

 Ricerca/elenco notizie; 

 Dettaglio notizia. 
 

Ricerca/elenco normative 
In questa sezione, l’utente potrà cercare le normative immettendo il testo all’interno del campo di 
ricerca, oppure, cercare la normativa riportata in elenco sotto il campo ricerca (fig.16).  
 

 
fig.16 
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Dettaglio normativa 

Al dettaglio della normativa si accede dall’elenco cliccando sull’apposita icona  posta nella 
colonna denominata “Dettaglio”.  
Una volta cliccato l’utente accederà ad una pagina ove potrà visionare la normativa. 
La sezione è strutturata in maniera semplice e intuitiva, con la data di pubblicazione, l’autore/fonte, 
il titolo, un breve testo descrittivo e la possibilità di scaricare la normativa in formato PDF (fig.17). 
 

 
fig.17 

Documentazione 
A questa sezione si accede cliccando sulla  voce di menù “Documentazione”. L’utente potrà 
scaricare i documenti che andranno compilati e allegati insieme alla domanda (fig.18). 
 

 
fig.18 
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Contatti 
A questa sezione si accede cliccando sulla  voce di menù “Contatti”. 
Qui, l’utente troverà tutti i riferimenti (telefono, email e PEC) tramite i quali potrà richiedere 
supporto tecnico agli addetti al servizio (fig.19). 
 

 
fig.19 

 

Registrazione 
Per registrarsi bisogna cliccare sul pulsante “Clicca  qui per registrarti” posto alla destra dello 
slide show (fig.20). 
 

 
fig.20 

 
Una volta cliccato, l’utente accederà ad una pagina con un disclaimer (dichiarazione di esclusione 
di responsabilità), teso a definire i diritti e gli obblighi tra i due coinvolti in una relazione legalmente 
riconosciuta (fig.21). 
 

 
fig.21 
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Una volta presa visione, per continuare la registrazione, l’utente dovrà cliccare sul pulsante 
“Prosegui” che lo indirizzerà alla pagina di registrazione. 
In questa pagina dovrà compilare tutti i campi obbligatori contrassegnati dal simbolo (*),allegare 
copia del documento in corso di validità in formato PDF o P7M (file firmato digitalmente)  e dare il 
consenso al trattamento dei dati al fine espletare la registrazione (fig.22).  
 

 
fig.22 

 
Premuto il pulsante “Registrati”, l’applicativo eseguirà i controlli preposti di ogni valore immesso nel 
campo, e qualora ci fossero degli errori, il sistema segnalerà all’utente con apposito messaggio gli  
errori che sono stati riscontrati (fig.23). 
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fig.23 

 
Se invece tutti i dati saranno stati in inseriti correttamente, l’applicativo web stamperà a video un 
messaggio di conferma e  invierà una email di conferma all’indirizzo di email PEC (posta 
elettronica certificata) con le credenziali di accesso (username e password) per accedervi (fig.24). 
La username e la password sono generati in modo automatico dal sistema, la password assegnata 
dovrà essere cambiata obbligatoriamente al primo accesso all’area riservata. 
 

 
 

fig.24 
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Recupera password 
Nel caso in cui un utente abbia smarrito la password la potrà sempre recuperare premendo il link 
“Password dimenticata” posta sotto il pulsante “Accedi” nell’area riservata in homepage del 
portale (fig.25). 
 

 
fig.25 

 
Una volta cliccato, l’utente accederà ad una pagina dove potrà recuperare la password 
immettendo il suo username nell’apposito campo e premere invio. 
Fatto il dovuto controllo (verifica della username nel data base), l’applicativo web invierà una mail 
con la password smarrita all’indirizzo posta elettronica PEC (fig.26). 
 

 
fig.26 
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Area riservata alle imprese 
L’area riservata alle imprese è posta nella parte destra nella homepage del portale web. 
(Ricordiamo che sarà possibile presentare istanza a partire dal 16 novembre 2016). (fig.27). 
 

 
fig.27 

Login 
Per accedere all’area riservata, le imprese devono immettere username e password negli appositi 
campi e premere il tasto “Accedi” (fig.27). 
Al primo accesso all’area riservata (login), per proseguire, all’impresa verrà chiesto di cambiare  la 
propria password con una nuova. 
La password per essere valida dovrà rispettare alcuni parametri che sono: 
 

 Essere lunga almeno 8 caratteri; 

 Contenere almeno un carattere speciale (; - \ # ecc.); 

 Contenere almeno un numero; 

 Non dovrà contenere il nome, cognome o la username dell’utente. 
 
Rispettati questi criteri, l’impresa dovrà validare il tutto premendo il pulsante “Conferma” (fig.28). 
 

 
fig.28 
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Il portale web confermerà l’avvenuto cambiamento della password con un messaggio tramite 
popup, e reindirizzerà l’impresa alla homepage del portale dove, sopra la testata, a destra, sarà 
presente il nome e cognome dell’utente, un link per poter cambiare la password e il link “Esci” per 
effettuare il logout. 
Nel riquadro dell’ “Area riservata alle imprese” sarà presente un pulsante per accedere all’area 
riservata (fig.29). 
 

 
fig.29 

Modifica dati personali 
Per modificare i propri dati personali, l’utente dovrà accedere ad un area preposta cliccando sul 
link del suo nome posto in alto a destra accanto alla dicitura “Benvenuto” (fig.29). 
Una volta cliccato, l’utente accederà alla pagina di modifica dati registrazione, dove, se vorrà, potrà 
cambiare i suoi dati personali e anche i dati della sua impresa. 
Fatto ciò, non resterà che salvare il tutto premendo il pulsante “Conferma modifiche” (fig.30). 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1280&bih=899&q=reindirizzer%C3%A0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiRrayl4ObPAhUDnRoKHS7EBJ4QvwUIGSgA
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fig.30 

 

Cambio password 
Per modificare la propria password, l’utente dovrà accedere ad un area preposta cliccando sul link 
“Cambia password” posto in alto a destra (fig.31). 
 

 
fig.31 

 
La password per essere valida dovrà rispettare alcuni parametri che sono: 
 

 Essere lunga almeno 8 caratteri; 

 Contenere almeno un carattere speciale (; - # ecc.); 

 Contenere almeno un numero; 

 Non deve contenere il nome, cognome o la username dell’utente. 
 
Rispettati questi criteri, l’utente dovrà validare il tutto premendo il pulsante “Conferma” (fig.32). 
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fig.32 

Elenco domande 
Questa sezione si trova entrando nell’area riservata cliccando il pulsante “Accedi all’area 
riservata”, e poi cliccando sul pulsante “Torna alle tue domande” (fig.33).  
 

 
fig.33 

 
Una volta entrato in questa sezione, l’utente potrà prendere visione delle istanze elencate in ordine 
cronologico da lui presentate. 
Se non saranno presenti ancora le domande, la pagina conterrà un messaggio di sistema recante 
la dicitura “Nessun elemento trovato” (fig.34). 
 

 
fig.34 

Mentre, se saranno presenti le istanze, queste verranno visualizzate in maniera tabellare 
(fig.34.1). 
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fig.34.1 

 
Nella tabella sono riportati l’ID della domanda (cliccando si accede al dettaglio della domanda), la 
data di creazione, la marca temporale (certifica la data, ora, minuti e secondi in cui l’utente ha 
inviato la domanda), il nome dell’impresa e lo stato della domanda che potrà essere:  
 
 

STATI DELLA DOMANDA 

Ricevuta 
 

In lavorazione 
 

Eliminata 
 

Invio fallito 
 

Invio in corso 
 

Annullata 
 

Ammessa 
 

Ammessa parzialmente 
 

Non ammessa 
 

Ammissibile non finanziabile 
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Presentazione della domanda 

Per presentare una domanda, l’utente dovrà effettuare il login e accedere all’area riservata 
cliccando  sul pulsante “Accedi all’area riservata”(fig.29).  
Una volta cliccato, l’utente accederà automaticamente alla singola sezione “Domanda” dove potrà 
presentare domanda (fig.35). 

 
fig.35 

 
L’interfaccia grafica è rappresentata da due aree, un frontespizio contenente la descrizione 
dell’operazione che sta effettuando l’utente (in questo caso è l’“area di presentazione della 
domanda”), e  l’area operativa con delle schede.  
Ad ogni scheda corrisponde un pulsante ( tecnicamente denominato Tab), ove l’utente può 
procedere alla compilazione di tutti i campi. Il passaggio tra una scheda e l’altra, avviene quando 
tutti i campi obbligatori saranno compilati correttamente (fig.36). 
 

 
fig.36 
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Come si evince dalla (fig.36) per la presentazione della domanda l’utente dovrà compilare cinque 
schede che sono: 
 

 Domanda; 

 Dichiarazioni; 

 Fatture; 

 Allegati; 

 Verifica invio 

Domanda 

In questa sezione l’utente dovrà descrivere la tipologia dell’intervento, e, compilare la dichiarazione 
sostitutiva. 
Una volta compilate queste due sezione correttamente l’utente potrà accedere alla scheda 
successiva premendo il pulsante “Salva” posto in basso a destra (fig.35). 
 

Dichiarazioni 

Presa visione della dichiarazione, l’utente non dovrà far altro che confermare tramite la checkbox  
posta accanto alla dicitura “Confermo” e premere il pulsante “Salva” (fig.37). 
E’ sempre possibile ritornare alla scheda precedente per eventuali modifiche. 
 

 
fig.37 

Fatture 

In questa scheda l’utente potrà caricare le fatture. Se le fatture non sono presenti un messaggio di 
sistema avvertirà l’utente che non è presente nessuna fattura (fig.38). 
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fig.38 

Nel caso in cui l’utente vorrà caricare una fattura dovrà cliccare sul pulsante sulla destra “Nuova 
fattura”. 
Cliccato il pulsante, si aprirà una sotto sezione dove potrà inserire tutti i riferimenti della fattura 
(Data fattura, numero fattura, impresa emittente ecc.), la copia della fattura in formato PDF e 
salvare premendo il pulsante “Salva” (fig.39). 
 

 
fig.39 

 
Se sarà stato caricato tutto correttamente, il sistema indirizzerà l’utente ad una sezione dove 
saranno elencate le fatture (fig.40). 
 

 
fig.40 

Qui, l’utente potrà scaricare la fattura tramite il pulsante download  oppure cancellare la 

fattura premendo il pulsante cestino . Inoltre, qualora avesse la necessità di caricare una nuova 
fattura lo potrà fare premendo il pulsante “Nuova fattura” (fig.40). 
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Allegati 

In questa scheda tabellare è identificato a beneficio dell’utente l’elenco di tutti gli allegati che dovrà 
caricare (fig.41). 
 

 
 

fig.41 
 

Il pulsante download  posto nella colonna “Scarica modulo” indica che l’utente dovrà scaricare 

il template dell’allegato in formato PDF, compilarlo e poi ricaricarlo tramite il pulsante upload . 

Dove non è presente l’icona download  l’utente non dovrà scaricare il template. 

A questo punto lo stato dell’allegato passerà da  (file mancante) a  (file inserito) (fig.41). 
L’ultimo file che verrà caricato sarà il riepilogo della domanda, questo a differenza degli altri 
dovrà avere un’estensione P7M. 

L’icona  (doc protetto) indica che l’utente potrà scaricare il file in formato P7M, l’icona  (non 
protetto) indica che potrà scarica il file in formato PDF non protetto. 
Una volta che saranno caricati tutti gli allegati il sistema darà la possibilità all’utente di inviare la 
domanda. 
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fig.41 

Verifica e invio 

In questa scheda sarà presente il riepilogo di tutti i passaggi effettuati in precedenza per 
presentare l’istanza. 

Se ad ogni voce sarà presente l’icona , non resterà altro che spuntare le relative checkbox e 
inoltrare la domanda premendo il pulsante “Avanti” (fig.42). 
 

fig.42 
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A questo punto il sistema stamperà a video un messaggio ricordando che dopo l’invio della 
domanda non sarà più possibile modificarla. 

Premendo il pulsante “Invia” l’utente inoltrerà la domanda (fig.43). 
 

 
fig.43 
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Domanda inviata 

Nella sezione “Le tue domande” lo stato della domanda passerà da “In lavorazione”   a 

“Ricevuta”  (fig.44). 
 

 
 

fig.44 

Domanda 

Una volta presentata l’istanza, nella scheda “Domanda” sarà presente il riepilogo dei dati inseriti in 
precedenza senza la possibilità di modificati (fig.45). 
 

 
fig.45 
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Dichiarazioni 

Analogamente per la scheda “Dichiarazioni”, una volta presentata l’istanza, nella scheda 
“Dichiarazioni” comparirà il riepilogo dei dati inseriti. (fig.46). 
 

 
fig.46 

 

Fatture 

Analogamente, nella scheda “Fatture” saranno elencate in maniera tabellare tutte le fatture 
caricate. 

Attraverso l’icona download  il richiedente potrà scaricare sul proprio PC le fatture (fig.47). 
 

 
fig.47 
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Allegati 

Analogamente, nella sezione “Allegati”, il richiedente potrà visualizzare gli allegati caricati in 
precedenza e scaricarli sul proprio PC. (fig.48). 
 

 
fig.48 

Riepilogo 

Nella scheda di Riepilogo, verranno riepilogati i dati della domanda (id Pratica, Data di creazione 
della domanda e la Marca temporale) e l’elenco di tutti gli allegati. 
Ogni allegato sarà elencato con la categoria di appartenenza “Categoria”, il “Nome del file” e il 
“Codice Hash”. 
Il “Codice Hash” è una stringa che identifica univocamente l’allegato. 
Questo perché nella mail che verrà inviata al Ministero dell’Ambiente e all’impresa che ha 
presentato l’istanza, oltre ad essere presenti i riferimenti dell’istanza, sarà allegato un unico codice 
Hash che riepiloga tutti gli allegati che sono stati allegati per poter presentare la domanda (fig.49). 
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fig.49 
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Annulla domanda 

 In questa scheda, il richiedente avrà la facoltà di annullare la domanda attraverso il pulsante 
“Annulla” posto in basso a destra (fig.50), l’annullamento della domanda sarà possibile solamente 
a domanda inviata e fintantoché a non ne viene iniziata la lavorazione da parte degli operatori di 
backoffice. 
 

 
fig.50 

 
Una volta premuto invio, un messaggio di sistema chiederà ulteriore conferma di annullamento 
della domanda. Dopo aver dato un’ulteriore conferma di annullamento il sistema indirizzerà il 
richiedente ad una sezione dove sarà visibile lo stato di domanda annullata. (fig.51). 
 

 
fig.51 
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Domanda annullata 
Se una domanda è stata annullata, nella sezione “Le tue domande” lo stato della domanda sarà 

annullata  (fig.52).  
 

 
fig.52 

 

Domanda 

Una volta annullata la domanda, nella scheda “Domanda” l’utente potrà soltanto vedere i dati 
identificativi inseriti (fig.52). 
 

 
fig.52 
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Dichiarazioni 

Discorso analogo è per la scheda “Dichiarazioni” (fig.53). 
 

 
fig.53 

 

Fatture 

Nella scheda “Fatture” saranno elencate tutte le fatture caricate in precedenza dall’utente. 

Attraverso l’icona download  l’utente potrà scaricare sul proprio PC le fatture (fig.54). 
 

 
fig.54 
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Allegati 

Analogo discorso per scheda “Allegati”. 
Anche qui, il richiedente potrà scaricare sul proprio PC tutti gli allegati caricati da lui in precedenza 
(fig.54). 
 

 
fig.54 

Riepilogo 

 In questa scheda verranno riepilogati i dati della domanda (id Pratica, Data di creazione della 
domanda e la Marca temporale) e l’elenco di tutti gli allegati. 
Ogni allegato sarà riportato con la categoria di appartenenza “Categoria”, il “Nome del file” e il 
“Codice Hash”. 
Il “Codice Hash” è una stringa che identifica univocamente l’allegato. Questo perché nella mail 
che verrà inviata al Ministero dell’Ambiente e all’impresa che ha presentato l’istanza, oltre ad 
essere presenti i riferimenti dell’istanza presentata, sarà allegato un unico codice Hash che 
riepiloga tutti gli allegati che sono stati allegati per poter presentare la domanda (fig.56). 
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fig.56 
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Logout 
Logout è il termine inglese per indicare l’uscita da un sistema informatico o applicazione 
informatica. Per terminare la procedura l’utente dovrà cliccare sul link “Esci” posto in alto a destra 
sopra la testata con i loghi (fig.57). 
 

 
fig.57 


